
 

 

BANDELLA ELASTOMERICA AUTOADESIVA PER PROTEZIONE CAVILLATURE E CREPE 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
• Utilizzata principalmente per il restauro di fessure. 
• Per sigillatura e successivo rivestimento di fessure non di natura statica e non soggette a forti 

deformazioni. 
• Nei sistemi di ripristino di facciate viene utilizzata come strato di scorrimento “bond breaker” su 

fessurazioni, da ripristinare, successivamente, con rasante minerale per restauro FP98. 
• FP98-BAND può essere utilizzato anche nella preparazione dei giunti fra i pannelli prefabbricati. 

 
MODALITA' D'IMPIEGO 
TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL SUPPORTO 
Prima dell’applicazione della striscia adesiva il supporto va spazzolato a secco. La striscia adesiva non è idonea per 
superfici di sottofondo verniciate nonché in gesso o legno. Se il supporto presenta punti di distacco o di 
sfarinamento, prima di incollare la striscia adesiva FP98-BAND, esso va consolidato con primer isolante ai silicati 
Ferrimix FRC36.  
 
APPLICAZIONE 
Il supporto deve essere pulito, asciutto, portante, privo di polvere e di efflorescenze. 
Le eventuali fessure scricchiolanti presenti vanno preventivamente aperte con una levigatrice flessibile. 
Rimuovere il velo che protegge la parte adesiva e quindi appoggiare la bandella al supporto farla aderire bene, 
seguendo la direzione dei giunti o delle cavillature, pressando le strisce.  Non intrappolare bolle d’aria sotto la 
bandella. Far aderire bene tutta la superficie del contorno per evitare fenomeni di peeling. Nella sigillatura bisogna 
fare attenzione che la striscia adesiva segua esattamente il profilo della fessura, la fessura deve cioè trovarsi 
possibilmente centralmente sotto la striscia adesiva. In caso di giunzioni longitudinali, è necessario sovrapporre le 
due bandelle per una lunghezza di almeno 5 cm. Attendere 2/3 ore prima di applicare il rasante. 
 
APPLICAZIONE DELLA RASATURA FP98 
Il prodotto FP98-BAND deve essere applicato in due mani successive con spatola americana per uno spessore 
minimo di 2 mm per mano ed un massimo di 30 mm con interposta FKR23 rete di armatura in fibra di vetro 
resistente agli alcali.  
 
APPLICAZIONE DELLA RETE DI ARMATURA FKR23 
La rete di armatura FKR23 va annegata nell’ultimo terzo del rasante per spessori elevati, sovrapposta di 10 cm 
nelle giunzioni ma deve essere completamente coperta dalla rasatura stessa. Il prodotto viene rifinito con 
frattazzo per uniformare la superficie  
 
APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO MURALE 
Dopo un adeguato tempo di stagionatura (min. 10 giorni) si applica FRC30 rivestimento acril silossanico, previo 
trattamento del supporto con FRC26 isolante silossanico. In alternativa si può applicare FR15 rivestimento 
minerale e successivamente FRC27 idropittura silossanica per esterni, previo FRC26 primer silossanico. 
 
 



 

                                                                          
 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Flessibile  
• Lavorazione plastica 
• Resistente all’agressione chimica  
• Impermeabile al vapor acqueo 
• Semplice da applicare 
• Compatibile con la ricopertura di FP98 rasante minerale. 
• Presenta caratteristiche di crack bridging ability ed elevate caratteristiche a trazione: 

      ○ resistenza ultima a trazione 90 N/5 cm in senso longitudinale; 
      ○ resistenza ultima a trazione 65 N/5 cm in senso trasversale; 

• Tinteggiabile  
• Autoadesivo 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Bandella elastomerica autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio, ricoperta da un velo di tessuto non tes-
suto costituita da “Ferrimix  FP98 BAND”. Idonea per il per il restauro di fessure, per sigillatura e successivo ri-
vestimento di fessure non di natura statica e non soggette a forti deformazioni. 
 
 

 
UFFICIO TECNICO 

FERRI S.r.l. 
43036 Fidenza – Via Emilia Ovest 

Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314 
www.ferrimix.it  – info@ferrimix.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto 
all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione 
della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 01/2018 – Revisione Provvisoria 01 
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